
 

 

 

 

CITTA’ DI SANTENA 
Provincia di Torino 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL  CONSIGLIO COMUNALE 

 

N.     7 
 

OGGETTO : 
Approvazione  modifiche  al  Regolamento  per l'assegnazione di lotti ad uso orti urbani 
(R0/024/INFR) 
 

L’anno  duemilaquattordici, addì  diciotto, del mese di  marzo, alle ore  18 e minuti   00,  
nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Presidente mediante avvisi scritti e recapitati 
a norma di legge, si è riunito in sessione STRAORDINARIA  ed in seduta  PUBBLICA di  
PRIMA CONVOCAZIONE, il Consiglio Comunale. 
 

Sono presenti i Signori: 
 

Cognome e Nome Carica Pr. As. 
 

    BALDI Ugo  Sindaco   X  
    GHIO Roberto  Consigliere   X  
    ROMANO Paolo  Consigliere   X  
    SICILIANO Concetta  Consigliere   X  
    MASTROGIOVANNI Walter  Consigliere   X  
    OLLINO Dinamaria  Consigliere   X  
    POLLONE Lidia  Consigliere   X  
    MAGGIO Francesco  Consigliere   X  
    FOGLIATO Rosella  Consigliere   X  
    LE DONNE Giovanni  Consigliere   X  
    DI SCIULLO Fiorenza  Consigliere   X  
    MANCUSO Massimiliano  Consigliere   X  
    CAPARELLI Alessandro  Consigliere   X  
    FRANCO Daniele  Consigliere   X  
    BORGARELLO Patrizia  Consigliere   X  
    ELIA Tommaso  Consigliere    X 
    TRIMBOLI Domenico  Consigliere    X 
    Totale  15   2 

 
Assiste all'adunanza il Vice Segretario Generale  Avv. Guglielmo Lo Presti , il quale provvede 
alla redazione del presente verbale. 
 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, la sig.ra Concetta SICILIANO, nella sua qualità di 
Presidente, invita a procedere alla trattazione dell’argomento in oggetto. 



 

 

 Proposta di deliberazione del Consiglio Comunale, avente ad oggetto: Approvazione modifiche 
al Regolamento per l'assegnazione di lotti ad uso orti urbani (R0/024/INFR) 
  
Il Vice Sindaco, Ghio Roberto, così relaziona: 
  
Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 in data 25.05.2001 è stato approvato il 
regolamento in oggetto. 
  
Con Deliberazioni della Giunta Comunale n° 8 del 21/01/2002 e n° 43 del 29.03.2002 erano stati 
assegnati n° 16 lotti ed il 31.03.2008 altri 6 lotti di nuova creazione, a cittadini che ne avevano 
presentato richiesta in tempo utile, per un totale di n° 22 lotti. 
  
Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 in data 27.04.2009 è stato per la prima volta 
modificato il regolamento in oggetto. 
  
Considerato che: 

• attualmente sono presenti in piazza Carducci n° 22 lotti di orti urbani di cui il termine di 
assegnazione è ormai scaduto, 

• dall’assegnazione precedente ad oggi, come da programma elettorale di “Essere Santena” 
l’Amministrazione Comunale, al fine di soddisfare il maggior numero di cittadini santenesi in 
possesso dei requisiti che facciano richiesta di assegnazione orti urbani, si è prodigata per 
avere a disposizione ulteriore terreno coltivabile, nelle prossimità del centro abitato 

• sono pervenute ulteriori numerose richieste di coltivazione orti.  
 
Poiché lo scopo delle assegnazioni in oggetto è di motivo sociale e di aiuto economico in un 
momento particolarmente difficile per le famiglie, si ritiene necessario modificare gli articoli n° 1 – 
3 – 4 del suddetto Regolamento Comunale per riformulare: 

� i requisiti necessari del richiedente, con diversi scaglioni di assegnazione punti in 
riferimento al reddito dichiarato, al fine proprio di assegnare i lotti agli aventi diritto, in 
ordine di condizione finanziaria più svantaggiata  

�  il canone di concessione annuo, per aggiornarlo 
�  il dimensionamento delle strutture ad uso ricovero attrezzi per adeguarlo alle esigenze 

lavorative rispettando comunque un ordinato decoro del territorio 
  
Visto l’argomento di giunta n° 5 esaminato nella seduta del 21.02.2014 
  
Per quanto sopra propongo che il Consiglio Comunale  
 
 

DELIBERI 

 

quanto segue:  

1. Si approvano le modifiche al Regolamento in oggetto,  evidenziate nel documento che viene  
allegato  alla presente sotto la lettera “A” per farne parte integrante e sostanziale. 

  
2. Si allega alla presente sotto la lettera “B” il testo del regolamento comprendente le predette 

modifiche (RO/024/INFR Ed. 1 Rev. 2). 
  

3. Si dichiarano urgenti le modifiche apportate al regolamento di cui sopra, ai sensi dell’art. 7, c. 
9, del vigente Statuto Comunale 

  



 

 

4. Responsabile del procedimento amministrativo inerente all’oggetto, ai sensi della Legge n. 
241/90 – Capo II – è l’Ing. Falabella Nicola, Dirigente Servizi Tecnici 

  
  
Proponente:                             il Vice Sindaco  
                    f.to  Roberto Ghio 
  
  
Redattore:                         istruttore tecnico   
                                                        f.to  Carla Savio 
         
Visto:             Il Sindaco 

    f.to Ugo Baldi    
  
Visto:                             Il Vice Segretario Generale  
                                  f.to Guglielmo Lo Presti 
  
  
  
  
  

  
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49  del D. Lgs. n. 267/2000, sulla presente proposta  viene espresso il 
seguente parere in ordine alla regolarità tecnica:  FAVOREVOLE.------------------------------- 
  
Il Dirigente dei Servizi Tecnici e del Territorio ______f.to Falabella_______________ 
  
  
  



 

 

  

IL CONSIGLIO COMUNALE 
  
   Sentita la relazione dell’Assessore alle Politiche di Sviluppo e promozione della Città, Roberto Ghio ; 
    
   Vista la proposta di deliberazione che precede; 
  
   Acquisito il parere di regolarità tecnica ai sensi dell’art 49 del D. Lgs. n. 267/2000; 
  
   Richiamato il vigente Statuto Comunale nonché  le norme  di legge in materia; 
  
    Preso atto che sulle modifiche proposte al regolamento in oggetto è stato acquisito in data 
5.03.2014 il parere favorevole della Commissione per i Servizi Tecnici e del Territorio, ai sensi dell’art. 
66, comma 13, del Regolamento del Consiglio Comunale; 
  
     Sentiti gli interventi dei Consiglieri  Caparelli e Borgarello e dato atto che i predetti interventi sono 
registrati su nastro magnetico depositato agli atti; 
 
    Dato atto che alle ore 21,00 il consigliere Trimboli esce dalla sala consiliare, sono presenti 15 
consiglieri (assenti Elia, Trimboli);   
 
   Effettuata la votazione in forma palese, per la sospensione della seduta  che ha dato il seguente 
risultato, proclamato dal Presidente: 
  
Presenti   n: 14   (sono assenti:Borgarello, Elia, Trimboli)  
Astenuti:   n. 0 
Votanti   n. 14                
Voti favorevoli   n. 14 
Voti contrari   n. 0 
  
   Constatato l’esito della votazione il Presidente alle ore 21,15 sospende la seduta del Consiglio 
Comunale; 
 
    Alle ore 21,35, effettuato l’appello nominale e constatata l’esistenza del numero legale (sono 
presenti 15 consiglieri - assenti Trimboli, Elia), il Presidente riapre la seduta del Consiglio 
Comunale e comunica che sono stati presentati n.2 emendamenti aggiuntivi in forma scritta da 
parte dei consiglieri Caparelli e Franco, a nome del gruppo consiliare Movimento 5 Stelle; 

 
Dato atto che il Vice Segretario Avv. Guglielmo Lo Presti, ai sensi dell’art.51, comma 4 del 

Regolamento del Consiglio Comunale,  esprime parere favorevole dal punto di vista giuridico –
amministrativo al contenuto dei due emendamenti ; 

  
Sentita la lettura da parte del Presidente del Consiglio del seguente primo emendamento, a 

cui vengono apportate correzioni di errori materiali: 
 
EMENDAMENTO N.1 
Si propone di aggiungere il seguente testo prima dell’art.1 del Regolamento per 

l’assegnazione di lotti ad uso orti urbani: 
 

PRINCIPI GENERALI O INTRODUZIONE 
Il Comune di Santena tramite il concetto di orto urbano intende: 



 

 

• valorizzare spazi coltivabili attribuendo loro la qualità di aree a “destinazione 
agricola”, contro il consumo del territorio e per la tutela dell’ambiente ed il 
miglioramento della città; 

• sostenere la socialità e la partecipazione dei cittadini e la relativa possibilità di 
aggregazione, favorendo la coesione e il presidio sociale;  

• usufruire di alcuni spazi per insegnare e diffondere tecniche di coltivazione; 
• diffondere e sostenere il più possibile la coltura locale; 
• incentivare progetti formativi nei confronti dei giovani o di quanti desiderino 

avvicinarsi a questo tipo di attività; 
• affidare uno spazio a titolo gratuito ad associazioni/cooperative/ gruppi di cittadini 

per progetti mirati con e per persone diversamente abili per supporto a processi di 
riabilitazione fisica e psichica inerenti ad attività terapeutiche 

 
Effettuata la votazione in forma palese per l’approvazione dell’emendamento n.1 presentato 

dai  consiglieri Caparelli e Franco, che da’ il seguente risultato proclamato dal Presidente: 
 
Presenti           n.15 (assenti:Trimboli, Elia) 
Astenuti           n.0 
Votanti            n.15 
Voti favorevoli  n.15 
Voti contrari     n.0 
 
Constatato l’esito della votazione l’emendamento è approvato. 
 
Sentita la lettura da parte del Presidente del Consiglio del secondo emendamento, a cui 

vengono apportate modifiche tecniche da parte del Vice Segretario, confermate dal consigliere 
Caparelli: 
 

 EMENDAMENTO N.2 
 
All’art.4 del Regolamento degli orti urbani si aggiunga il seguente comma 4: 
“L’adeguamento ai limiti dimensionali delle strutture esistenti, deve essere effettuato entro 

un anno dalla data di approvazione del regolamento. 
In caso di violazioni o inosservanza dell’obbligo di rendere conforme la struttura, si 

procederà ad ordinare la demolizione e a revocare la concessione.” 
 
Effettuata la votazione in forma palese per l’approvazione dell’emendamento n.2 presentato 

dai consiglieri Caparelli e Franco, che da’ il seguente risultato proclamato dal Presidente: 
Presenti           n.15 (assenti:Trimboli, Elia) 
Astenuti           n.0 
Votanti            n.15 
Voti favorevoli  n.15 
Voti contrari     n.0 
 
Constatato l’esito della votazione l’emendamento è approvato. 
 
Dato atto che la consigliera Borgarello presenta il seguente emendamento aggiuntivo, 

scritto seduta stante e concordato con il Sindaco: 
 
EMENDAMENTO N.3 
 
All’art.1 punto 3 del Regolamento per l’assegnazione di lotti ad uso orti urbani, dopo la 

parola “(ISEE)” si aggiunga:” ovvero in base al cosiddetto ISEE istantaneo, fatte salve eventuali 
ulteriori verifiche sull’effettivo stato di difficoltà economica” 



 

 

  
 Dato atto che il Vice Segretario Avv. Guglielmo Lo Presti, ai sensi dell’art.51, comma 4 del 
Regolamento del Consiglio Comunale,  esprime parere favorevole dal punto di vista giuridico –
amministrativo al contenuto dell’emendamento; 
 

Effettuata la votazione in forma palese per l’approvazione dell’emendamento n.3 presentato 
dalla consigliera Borgarello, che da’ il seguente risultato proclamato dal Presidente: 

Presenti           n.15 (assenti:Trimboli, Elia) 
Astenuti           n.0 
Votanti            n.15 
Voti favorevoli  n.15 
Voti contrari     n.0 
 
Constatato l’esito della votazione l’emendamento è approvato. 
 
Il presidente invita ad effettuare la votazione in forma palese per l’approvazione della 

proposta di deliberazione e dell’allegato Regolamento per l’assegnazione di lotti ad uso orti urbani 
come sopra emendato, che da’ il seguente risultato proclamato dal Presidente: 

 
Presenti           n.15 (assenti:Trimboli, Elia) 
Astenuti           n.0 
Votanti            n.15 
Voti favorevoli  n.15 
Voti contrari     n.0 
 
Constato l’esito della votazione  
 
 

 
DELIBERA 

  
1. Si approvano integralmente e ad ogni effetto di legge la proposta di deliberazione che precede, 

unitamente all’allegato Regolamento per l’assegnazione di lotti ad uso orti urbani,  come 
integrato con gli emendamenti approvati. 

 
2. Con successiva votazione resa in forma palese, che ha dato il seguente risultato proclamato dal 

Presidente: 
Presenti           n.15 (assenti:Trimboli, Elia) 
Astenuti           n.0 
Votanti            n.15 
Voti favorevoli  n.15 
Voti contrari     n.0 

 
La presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 
4, del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267 per urgenza di assegnazione lotti  in vista della stagione primaverile 
adatta per la semina . 
   
IL PRESIDENTE:  f.to Concetta Siciliano     
 
 
 
 
IL VICE SEGRETARIO COMUNALE: f.to Guglielmo Lo Presti 
  



 

 

  
  

 



 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE  e TRASMISSIONE AI CAPI GRUPPO 
 
Io sottoscritta certifico che copia del presente verbale viene pubblicato il giorno 21/03/2014 

all'Albo Pretorio, ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 c.1 del D.lgs 

267/2000. 

Contestualmente all'affissione all'albo, il presente verbale viene trasmesso in elenco ai capigruppo 
consiliari, come prescritto dal Regolamento del Consiglio Comunale. 
 

   
 IL RESPONSABILE DELL’U.O. AFFARI  

GENERALI, SEGRETERIA, CONTRATTI 

F.to Maria Tia Siciliano  

 
 
 
 
 
 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 
 
 
 

 
Divenuta esecutiva in data ____________ 

 
 
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva nella data sopra indicata, decorsi 
dieci giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art.134 del D.lgs 267/2000. 
 
 
 IL RESPONSABILE DELL’U.O. AFFARI 

GENERALI, SEGRETERIA, CONTRATTI 

F.to Maria Tia Siciliano  

  
 
 


